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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2016. — Presi-
denza della presidente Flavia PICCOLI
NARDELLI. — Intervengono il sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività
culturali e per il turismo, Antimo Cesaro,
ed il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca, Gabriele Tocca-
fondi.

La seduta comincia alle 11.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-

ziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio

2017-2019.

C. 4127-bis (per le parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento, e conclu-
sione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta dell’8
novembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che la pubblicità dei lavori è
garantita dal circuito chiuso. L’ordine del
giorno porta il seguito dell’esame in sede
consultiva del disegno di legge recante
bilancio di previsione dello stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis
Governo), ai sensi degli articoli 120,
comma 3, e 121 del Regolamento, per le
parti di competenza. Ieri la deputata Co-
scia ha svolto la relazione. È in distribu-
zione un nuovo fascicolo di emendamenti;
comunica, inoltre, che saranno proposte
diverse riformulazioni, i cui testi sono
pure in distribuzione. Sono stati successi-
vamente sottoscritti dagli onorevoli Iacono
e Di Lello l’emendamento 52.1 Malpezzi,
dagli onorevoli Ghizzoni e Piccoli Nardelli
l’articolo aggiuntivo 59.0.1 Crimì, dal de-
putato Di Lello il 74.8 Carocci e dall’ono-
revole Matarrese l’articolo aggiuntivo
82.0.1 Molea.

Gianluca VACCA (M5S) rileva che le
norme di competenza della Commissione
riguardano soprattutto l’ambito universi-
tario, mentre risultano più contenuti la
parte inerente alla scuola e l’ambito di
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interesse dei beni e attività culturali. Evi-
denzia l’incremento degli stanziamenti re-
lativi al MIUR, anche se caratterizzati da
alcuni significativi tagli, quale quello di
300 milioni relativo al secondo ciclo di
istruzione. Accoglie favorevolmente la pre-
senza, nel disegno di legge, della norma
sulla contribuzione studentesca universi-
taria, di cui all’articolo 36, ricordando il
lungo e proficuo lavoro della Commissione
che ha condotto all’introduzione della no
tax area. Ritiene tuttavia che la norma
possa essere migliorata nei contenuti e
nella forma: preannuncia, pertanto, la pre-
sentazione di emendamenti volti a modi-
ficarne alcuni aspetti critici, specialmente
quelli relativi alla previsione di crediti
formativi troppo alti che potrebbero alte-
rarne le finalità. Esprime, al contrario,
ferma contrarietà sui contenuti dell’arti-
colo 38 relativo alle borse di studio na-
zionali per il merito e la mobilità. Ritiene
completamente sbagliata l’impostazione
dell’articolo – che sembra creare un si-
stema parallelo di borse di studio rispetto
alla normativa vigente – e che introduce
un sistema premiale con scarse risorse e
criteri troppo severi. Critica, inoltre, la
previsione di borse di studio per la mo-
bilità, in quanto il meccanismo incentive-
rebbe un esodo di studenti dalle università
ritenute meno prestigiose, verso atenei più
appetibili per la maggiore spendibilità del
titolo rilasciato. Rispetto all’istituzione di
una sezione del FFO destinata a finanziare
i dipartimenti universitari di eccellenza, è
perplesso: si tratta di un ulteriore appe-
santimento burocratico dell’accesso ai ca-
nali di finanziamento che continuano a
sovrapporsi. Ritiene insufficienti sia le ri-
sorse destinate al Fondo per il finanzia-
mento delle attività di ricerca, sia quelle
finalizzate alla realizzazione del progetto
« Human Technopole ». Infine, in merito
all’articolo 52, che incrementa l’organico
dell’autonomia, considera le disposizioni la
risposta del Governo alla risoluzione pre-
sentata diverso tempo fa dal suo Gruppo:
una risposta comunque poco chiara e che
non definisce il numero di unità di per-
sonale interessate dalla norma.

Manuela GHIZZONI (PD) si riallaccia a
quanto esposto dal collega Vacca, ma deve
avvertire che le misure relative al diritto
allo studio universitario, contenute nel
disegno di legge di bilancio, devono essere
colte nel loro complesso. Si tratta di un
impianto, forse migliorabile, basato su
quattro pilastri. In primo luogo, l’articolo
36 del disegno di legge, per la prima volta,
istituisce la no tax area per gli studenti
appartenenti a famiglie a basso reddito,
con ciò rispondendo all’esigenza di favo-
rirne l’accesso all’università. Una seconda
esigenza, cui viene incontro la disposizione
dell’articolo 39, è quella della lotta all’ab-
bandono universitario, tanto che vengono
finanziati, per la prima volta a regime,
l’orientamento e il tutoraggio degli stu-
denti. Un terzo filone dell’intervento legi-
slativo, cioè l’articolo 37, affronta alcune
problematiche del diritto allo studio, che è
di competenza regionale, da un lato, sta-
bilizzando definitivamente l’incremento di
50 milioni del fondo integrativo statale per
le borse di studio stabilito solo per il 2016;
dall’altro, dando immediata attuazione ad
una norma del decreto legislativo n. 68 del
2012 che stabilisce che il riparto del fondo
statale sulla base del fabbisogno regionale.
In questo modo ritiene che cresca sensi-
bilmente il tasso di copertura degli idonei
con borsa. Ricorda poi di aver presentato
l’emendamento 4127-bis/VII/37.4 in una
formulazione volta ad attivare finalmente
l’Osservatorio nazionale sul diritto allo
studio istituito dal medesimo decreto le-
gislativo. Purtroppo questa parte, poiché
di carattere ordinamentale, è risultata
inammissibile. Si riserva pertanto di pre-
sentare un ordine del giorno al proposito.
In quarto e ultimo luogo, la legge affronta
il tema del supporto agli studenti univer-
sitari provenienti da famiglie non abbienti
e particolarmente talentuosi e meritevoli.
Deve rammentare che l’articolo 34 della
Costituzione non solo statuisce il diritto
dei capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli
studi, ma stabilisce che la Repubblica deve
rendere effettivo tale diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie o altre prov-
videnze che devono essere attribuite per
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concorso. È proprio quello che fa l’articolo
38 di questo disegno di legge istituendo
nuove borse di studio per il merito e la
mobilità e quindi scongiurando il rischio,
paventato già da don Milani, di fare parti
uguali tra disuguali. Concludendo al ri-
guardo, fa menzione del contenuto degli
articoli da 43 a 45 che istituiscono e
finanziano un fondo per i dipartimenti
universitari di eccellenza, quale sezione
apposita distinta nel fondo per il finan-
ziamento ordinario delle università statali,
istituendo per la prima volta un canale
separato per la premialità senza che il
premio per un ateneo debba coincidere
con una sanzione per un altro. Per tutti
questi motivi, crede che la legge di bilancio
di quest’anno costituisca un indubbio
passo avanti sul sostegno ai diritti degli
studenti e al sistema universitario.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ripren-
dendo l’intervento del collega Vacca sul-
l’incremento dell’organico delle scuole, so-
stiene che le disposizioni che istituiscono il
passaggio dall’organico di fatto a quello
dell’autonomia sono figlie di una lunga
stagione di « pressing », iniziata prima del-
l’approvazione della legge n. 107 del 2015.
Sottolinea la distorsione del sistema pro-
vocata dalle due tipologie di organico, che
ha determinato il fenomeno del continuo
ricorso a contratti a tempo determinato:
fenomeno ormai non più fisiologico, ma
patologico. L’articolo 52, con le risorse
allocate, permette finalmente di ridurre in
modo consistente l’altissimo numero di
supplenze che da sempre ha caratterizzato
il sistema scolastico italiano e consente
alle scuole di effettuare un’autentica pro-
grammazione didattica ed educativa.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) considera
le norme sulla scuola, contenute nel dise-
gno di legge, l’effetto della fretta con cui si
è giunti all’approvazione della legge
n. 107, che ha lasciato irrisolti molti pro-
blemi, primo tra tutti quello dell’adegua-
mento tra organico di fatto e organico di
diritto. Ritiene che le norme contenute nel
disegno di legge non offrano una risposta
adeguata, come raccontano le numerose

testimonianze da lei raccolte, provenienti
dai dirigenti scolastici che reputano di
difficile attuazione l’unificazione degli
spezzoni in un’unica cattedra. Troverebbe
più appropriato investire le risorse stan-
ziate per risolvere l’annosa questione della
carenza di dirigenti scolastici amministra-
tivi, per l’assunzione dei quali è stato
bandito un concorso nel 2010, che non è
mai stato svolto. Si dichiara d’accordo
sull’articolo 38, anche se non comprende
le ragioni che hanno indotto a dare un
nome diverso alla Fondazione per il me-
rito. È perplessa circa i criteri previsti per
la selezione dei 400 beneficiari delle borse
di studio che, oltre ai requisiti reddituali,
prendono in considerazione la votazione,
escludendo altre forme di valutazione,
quali la partecipazione a concorsi come il
certamen o le olimpiadi della matematica.
Esprime una posizione analoga in rela-
zione alle norme sull’università e prean-
nuncia la presentazione di emendamenti
volti a dare certezza alle scuole paritarie
in materia di finanziamenti.

Umberto D’OTTAVIO (PD) esprime, per
prima cosa, la sua più genuina solidarietà
per le popolazioni terremotate del Centro
Italia, nelle quali garantire il diritto allo
studio resta pur sempre una priorità.
Fatto un breve cenno all’incontro che si è
svolto nell’Aula della Camera dei deputati
lo scorso lunedì 7 novembre – organizzato
dalla Presidente Boldrini e dall’ANCI – cui
hanno preso parte alcuni presidenti di
commissione e diverse centinaia di sindaci,
sottolinea l’impegno del Governo in tema
di edilizia scolastica, le spese per la quale
sono ormai escluse dal patto di stabilità.
Crede che un modo proficuo di usare le
risorse disponibili su questo terreno sia di
cofinanziare i mutui BEI. Conclude sotto-
lineando come spesso i comuni bandiscano
in questo campo appalti con il metodo del
ribasso d’asta e pensa che i risparmi
dovuti alle aggiudicazioni con il ribasso
debbano essere conservati alle necessità
dell’edilizia scolastica e non stornati ad
altri fini.

Simone VALENTE (M5S) esprime per-
plessità in merito alla linea politica del
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Governo sulla tutela dei beni culturali che
emerge dall’impostazione del disegno di
legge. Stigmatizza la destinazione di ri-
sorse alle realtà museali più importanti,
quelle che creano business, mentre si tra-
scurano i musei più piccoli e che costi-
tuiscono circa il 90 per cento del patri-
monio museale italiano. Sarebbe invece
auspicabile investire sulla « cultura dif-
fusa » attraverso la gratuità dell’accesso ai
piccoli musei che verrebbero così portati
alla conoscenza di un maggior numero di
persone. Ritiene opportuna anche l’incen-
tivazione dei servizi aggiuntivi all’interno
dei musei, portando al loro interno attività
didattiche e di ricerca. Sottolinea la ridu-
zione di 43 milioni degli stanziamenti in
favore dei siti archeologici ed evidenzia
l’incremento, anche se contenuto, del FUS,
per il quale andrebbero rivisti i criteri di
riparto. In merito alle attività sportive,
ribadisce quanto già sostenuto recente-
mente nel corso dello svolgimento di in-
terrogazioni, circa la necessità di incenti-
vare lo svolgimento dello sport di base,
dell’attività fisica nelle scuole, piuttosto
che sostenere finanziariamente solo lo
svolgimento di « grandi eventi ».

Maria COSCIA (PD) ringrazia i colleghi
per la ricchezza del dibattito; esprime
parere favorevole sugli emendamenti 13.1,
15.1, 25.1, 36.1, 37.1, 37.2, 37.4, 37.5, 38.2,
40.3, 41.2, 41.3, 41.4, 45.1, 52.1, 52.0.1,
53.4, 53.8, 59.0.1, 60.1, 61.1, 74.1, 74.2,
74.6, 74.7, 74.8, 74.10, 74.12, 78.7, 82.2,
82.1, 82.4, TAB A/1. Invita al ritiro, espri-
mendo altrimenti parere contrario, degli
emendamenti 36.7, 37.3, 38.1, 38.3, 38.4,
38.5, 39.1, 39.2. Crede che potrebbero
essere ritirati, poiché eventualmente as-
sorbiti dall’approvazione dell’emenda-
mento 40.3, gli articoli aggiuntivi 40.0.1 e
40.03. Invita, altresì, al ritiro degli emen-
damenti 53.7, 71.0.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5,
78.6, 78.8, 82.3 e dell’articolo aggiuntivo
82.0.1. Ricorda che gli emendamenti riti-
rati o respinti potranno essere presentati
alla Commissione Bilancio.

Il Sottosegretario Antimo CESARO
esprime parere conforme, salva la rifor-
mulazione degli emendamenti 15.1 e 61.1.

Il Sottosegretario Gabriele TOCCA-
FONDI esprime parere conforme, salva la
riformulazione degli emendamenti 25.1,
36.1, 37.2, 38.2, 52.0.1, 53.4 e 53.8.

La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa
alle 13.20.

La Commissione approva l’emenda-
mento 13.1 Ascani, sottoscritto dalla de-
putata Manzi; indi con distinta votazione
approva l’emendamento 15.1 Vignali, come
riformulato. Approva altresì gli emenda-
menti 25.1 Ventricelli e 36.1 Ghizzoni,
come riformulati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per assorbiti gli emendamenti 36.2, 36.3
e 36.5 Vacca e avverte che il firmatario ha
ritirato l’emendamento 36.7.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva l’emendamento 37.1 Vacca e,
come riformulato, l’emendamento 37.2
Vacca. Respinge poi l’emendamento 37.3
Vacca. Con distinte votazioni approva gli
emendamenti 37.4 Ghizzoni e 37.5 Vacca.
Indi, respinge l’emendamento 38.1 Vacca e
approva l’emendamento 38.2 Ghizzoni,
come riformulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che sono stati ritirati gli emenda-
menti 38.3 e 38.4 Centemero, 38.5 Vignali,
39.1 e 39.2 Centemero.

La Commissione approva l’emenda-
mento 40.3 Ghizzoni e, dopo che sono stati
dati per assorbiti gli articoli aggiuntivi
40.01 e 40.02 Centemero, approva, con
ulteriori distinte votazioni, gli emenda-
menti 41.1, 41.2 e 41.3 Ghizzoni e 41.4
Ascani, nonché l’emendamento 45.1 Ghiz-
zoni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
mette quindi ai voti l’emendamento 52.1
Malpezzi, che viene approvato, e avverte
che è stato ritirato l’emendamento 52.3
Mongiello.

Mercoledì 9 novembre 2016 — 134 — Commissione VII



La Commissione approva l’articolo ag-
giuntivo 52.01 Mongiello, come riformu-
lato, sottoscritto altresì dalla deputata
Manzi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che è stato ritirato l’emendamento
53.1 Iori e che risulta assorbito l’emenda-
mento 53.3 D’Ottavio. Dà comunicazione
che la deputata Sgambato ha ritirato la
propria firma dall’emendamento 53.4, che
viceversa è stato sottoscritto dalla deputata
Malisani.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), comu-
nica che non parteciperà alla votazione
sull’emendamento 53.4.

La Commissione lo approva, come ri-
formulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà conto del ritiro degli emendamenti 53.5
Cimbro e 53.7 Vignali.

La Commissione con distinte votazioni
approva gli emendamenti 53.8 Carocci,
come riformulato, 53.9 Blažina, l’articolo
aggiuntivo 59.01 Crimì, nonché gli emen-
damenti 60.1 Ghizzoni e 61.1 Bonaccorsi,
come riformulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che è stato ritirato l’articolo ag-
giuntivo 71.01 Vignali.

La Commissione con distinte votazioni
approva gli emendamenti 74.1 Manzi, 74.2
Rampi, 74.6 Rocchi, 74.7 Rocchi 74.8
Carocci e 74.10 Santerini.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per precluso l’emendamento 74.11 San-
terini e mette ai voti l’emendamento 74.12
Malisani.

La Commissione lo approva, mentre
respinge l’emendamento 78.2 Luigi Gallo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà conto del ritiro degli emendamenti
78.3, 78.4, 78.5 e 78.6 Centemero.

La Commissione approva l’emenda-
mento 78.7 Centemero.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che sono stati ritirati gli emenda-
menti 78.8 Centemero e 82.3 Vignali.

La Commissione approva l’emenda-
mento 82.2 Rampi.

Maria COSCIA (PD), relatrice, sotto-
scrive a nome di tutti i deputati del suo
gruppo, l’emendamento 82.1 Piccoli Nar-
delli.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 82.1 Piccoli Nar-
delli e 82.4 Bonaccorsi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che l’articolo aggiuntivo 82.01 Mo-
lea è stato ritirato, e mette ai voti l’emen-
damento Tab.A/1 Narduolo, sottoscritto
altresì dalla collega Malisani.

La Commissione lo approva.

Maria COSCIA (PD), relatrice, avanza
una proposta di riferire favorevolmente
alla Commissione Bilancio e di accompa-
gnare tale relazione con gli emendamenti
testé approvati (vedi allegati 1 e 2).

Simona Flavia MALPEZZI (PD) sotto-
linea il carattere organico e coerente delle
misure contenute nel provvedimento. Evi-
denzia che gli interventi sulla cultura
hanno una portata minore in ragione della
recente approvazione di importanti prov-
vedimenti in materia. Il disegno di legge
reca disposizioni sull’Università che con-
sentono di concretizzare il lavoro svolto
dalla Commissione su numerosi fronti,
non ultimo dei quali la delega per la
formazione iniziale della legge n. 107. Ri-
chiama le norme che incrementano l’or-
ganico dell’autonomia delle scuole e quelle
sull’alternanza scuola-lavoro che hanno
raccolto le sollecitazioni avanzate dalla
Commissione. Preannuncia il voto favore-
vole del Gruppo PD sulla relazione.
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Elena CENTEMERO (FI-PdL), espri-
mendo la propria contrarietà sulle norme
sulla scuola, che mancano di aderenza alla
realtà, preannunzia la presentazione di
emendamenti volti a risolvere le criticità
segnalate proprio dal mondo della scuola.
Sottolinea la mancanza di disposizioni
volte a risolvere la cronica carenza di
dirigenti scolastici amministrativi e ri-
marca la necessità per l’Università di una
maggiore equità in termini di platea dei
beneficiari di borse di studio e di atten-
zione agli atenei nei territori più svantag-
giati.

Gianluca VACCA (M5S) apprezza che il
lavoro del suo Gruppo sia stato citato e

preso in considerazione nel dibattito.
Pensa che talune disposizioni ricomprese
nel disegno di legge abbiano carattere
sostanzialmente ordinamentale, ciò che
comporta un significativo impatto sull’U-
niversità. Nell’impostazione complessiva e
nelle parti di competenza permangono
profili di dissenso, come per esempio la
proroga del programma « Scuole belle ».
Annuncia il voto contrario del Gruppo
M5S.

La Commissione approva la proposta di
relazione.

La seduta termina alle 13.55.
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ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis (per le parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza e
istruzione),

esaminato per le parti di competenza,
l’atto Camera 4127-bis Governo;

udita la relazione della deputata Co-
scia nella seduta dell’8 novembre 2016;

udito il dibattito svoltosi nella seduta
del 9 novembre 2016, al cui resoconto si
rinvia integralmente;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: aventi come
finalità la realizzazione di investimenti in
tecnologie, compresi gli investimenti, ag-
giungere le seguenti: in servizi culturali e
creativi,.

4127-bis/VII/13. 1. Ascani, Manzi.

ART. 15.

Dopo l’articolo 15 aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

(Tax credit per le opere musicali di giovani
artisti).

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2014, 2015
e 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
« 2017, 2018 e 2019 » e alla fine soppri-
mere le parole: « fino all’importo massimo
di 200.000 euro nei tre anni di imposta »;

b) al comma 2, le parole: « opere
prime o seconde » sono sostituite dalle
seguenti parole: « opere prime e seconde »;

c) sostituire il comma 4 con il se-
guente: « Le imprese di cui al comma 1

non devono essere controllate da parte di
un editore di servizi media audiovisivi »;

d) al comma 6 aggiungere in fine il
seguente periodo: « L’efficacia delle dispo-
sizioni di cui al presente articolo è subor-
dinata, ai sensi dell’articolo 108 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, all’autorizzazione della Commissione
europea, il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo provvede a
richiedere l’autorizzazione alla Commis-
sione europea ».

2. Il Fondo di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
ridotto di 3 milioni di euro per gli anni
2017, 2018 e 2019.

4127-bis/VII/15. 1. (Nuova formulazione)
Vignali.

ART. 25.

Al comma 14, lettera d), Allegato C,
sostituire la lettera h), con la seguente:

h) Insegnanti della scuola dell’infan-
zia e educatori degli asili nido.

4127-bis/VII/25. 1. (Nuova formulazione)
Ventricelli, Coscia, Blažina, Carocci,
Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia,
Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori, Malisani,
Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli
Nardelli, Rampi, Sgambato.
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ART. 36.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: tra i diversi corsi di laurea aggiun-
gere le seguenti: e di laurea magistrale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo,
sostituire le parole: di cui all’articolo 18 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del
2012 con le seguenti: di cui all’articolo 3,
commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;

al comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole: « dell’articolo 9 del decreto le-
gislativo 29 marzo 2012, n. 68 » con le
seguenti: « dell’articolo 3, comma 22, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 »;

al comma 4, lettera a), dopo le parole:
« 5 dicembre 2013, n. 159 » aggiungere le
seguenti: « nonché dall’articolo 2-sexies del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come
modificato dalla legge di conversione 26
maggio 2016, n. 89 »;

al comma 4, lettera b) sostituire le
parole: « laurea o laurea magistrale a ciclo
unico » con la parola: « studio »;

al comma 4 aggiungere in fine il seguente
periodo: « Nel caso di iscrizione al primo
anno accademico l’unico requisito da sod-
disfare è quello di cui alla lettera a) »;

al comma 5 sostituire le parole: « 25.000
euro » con le parole: « 30,000 euro », non-
ché le parole: « 8 per cento » con le se-
guenti: « 7 per cento »;

al comma 6 sostituire le parole: « 25.000
euro » con le parole: « 30.000 euro »;

al comma 9 sostituire le parole: « commi
2, 4, 5 e 6 » con le seguenti: « commi 4, 5
e 6 »;

dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato
di ricerca che non sono beneficiari della
borsa di studio sono esonerati dal paga-
mento delle tasse o contributi a favore

dell’università. Il regolamento di cui al
comma 3 stabilisce il contributo annuale
dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di
specializzazione.

9-ter. Al decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono
abrogati gli articoli 2 e 3.

al comma 11, primo periodo, sostituire
le parole: 40 milioni di euro con le parole:
50 milioni di euro e le parole: 85 milioni
di euro con le parole: 100 milioni di euro;

all’articolo 81, comma 2, sostituire le
parole da: di 300 milioni fino alla fine del
comma con le seguenti: di 290 milioni di
euro per il 2017 e di 285 milioni di euro
a decorrere dal 2018.

4127-bis/VII/36. 1. (Nuova formulazione)
Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bo-
naccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai,
D’Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi,
Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli,
Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 37.

Al comma 1 dopo le parole: borse di
studio inserire le seguenti: , di cui all’ar-
ticolo 18, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: dell’ac-
cesso alle con le seguenti: della gestione
delle;

al comma 2, sostituire: al comma 1 con:
all’articolo 18 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68.

4127-bis/VII/37. 1. Vacca, Luigi Gallo,
D’Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana,
Simone Valente.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere
in fine le seguenti parole: prevedendo co-
munque una rappresentanza degli studenti
nei relativi organi direttivi.

4127-bis/VII/37. 2. (Nuova formulazione)
Vacca, Luigi Gallo, D’Uva, Brescia, Di
Benedetto, Marzana, Simone Valente.
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Al comma 4, sostituire le parole: venti
giorni con le seguenti: sessanta giorni.

4127-bis/VII/37. 4. Ghizzoni, Coscia,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori,
Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo,
Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5, sostituire le parole: al
comma 1 con: all’articolo 18, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68.

4127-bis/VII/37. 5. Vacca, Luigi Gallo,
D’Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana,
Simone Valente.

ART. 38.

Al comma 3, dopo le parole la Fonda-
zione aggiungere le seguenti: sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

b) al comma 4, lettera a), dopo le
parole: 5 dicembre 2013 n. 159 aggiungere
le seguenti: nonché dall’articolo 2-sexies
del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42,
come modificato dalla legge di conversione
26 maggio 2016, n. 89;

c) al comma 10, dopo le parole: corso
di laurea, aggiungere le parole « o corso di
laurea magistrale a ciclo unico, o corso di
diploma accademico di I livello;

d) al comma 11 sostituire le parole: di
cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68 con le parole: di cui
all’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) al comma 16, aggiungere in fine il
seguente periodo: La quota parte delle
risorse di cui al comma 14 eventualmente
non utilizzate per le finalità di cui al

presente articolo confluisce, nel medesimo
esercizio finanziario, nel Fondo integrativo
statale per la concessione delle borse di
studio e iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’Istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. ».

4127-bis/VII/38. 2. (Nuova formulazione)
Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bo-
naccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai,
D’Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi,
Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli,
Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rispondere alla cre-
scente domanda di partecipazione al si-
stema di istruzione e formazione tecnica
superiore, la quota parte del Fondo per
l’istruzione e formazione tecnica superiore
di cui all’articolo 1, comma 875, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata
ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
svolti dagli istituti tecnici superiori è in-
crementata di 13 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2017. L’incremento del
fondo è destinato prioritariamente a fi-
nanziare la crescita del sistema ed è
assegnato alle fondazioni ITS in relazione
all’aumento percentuale dei percorsi rile-
vato nell’anno precedente, con riferimento
al limite di costo previsto dalla normativa
vigente.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, sostituire le parole: 300 milioni
con le seguenti: 287 milioni.

4127-bis/VII/40. 3. Ghizzoni, Malpezzi,
Coscia, Rocchi, Carocci, Ascani,
Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dal-
lai, D’Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi,
Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli,
Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cente-
mero.
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ART. 41.

Al comma 2 sopprimere le parole: a
tempo pieno.

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: i ricer-
catori aggiungere le seguenti: e i professori
di seconda fascia.

al comma 6, lettera a), sostituire le
parole: di cui ai commi 2 e 3 con le parole:
di cui al comma 3.

al comma 3 sostituire le parole: al
comma 207 con le parole: ai commi ai
commi da 207 a 212 abrogare le parole: dal
« Fondo per gli investimenti nella ricerca
di base » (FIRB).

c) sostituire il comma 4 con il se-
guente: L’importo annuale del finanzia-
mento individuale è pari a 3.000 euro, per
un totale di 15.000 finanziamenti indivi-
duali. L’assegnazione del finanziamento
dovrà tenere conto dell’ordine di elenchi
di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo
che le domande di cui al comma 7 siano
soddisfatte nella misura del 75 per cento
di quelle presentate da ricercatori e del 25
per cento di quelle presentate dai profes-
sori associati.

d) al comma 6, lettera b) sopprimere
le parole: una quota, compatibilmente con
le risorse disponibili, pari al 60 per cento
dei ricercatori in servizio nelle università
statali; tale quota è costituita da.

al comma lettera c) sopprimere le
parole: una quota, compatibilmente con le
risorse disponibili, pari al 20 per cento dei
professori di seconda fascia in servizio
nelle università statali; tale quota è costi-
tuita da.

4127-bis/VII/41. 1. Ghizzoni, Coscia,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori,
Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo,
Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il se-
guente:

11-bis. Ai professori e ai ricercatori
universitari in servizio alla data del 1o

gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero
ai fini giuridici e per il 50% ai fini
economici » le classi e gli scatti di carriera
maturati nel quinquennio 2011-2015 ai
sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma
non goduti in applicazione dell’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai
professori e ai ricercatori universitari che
hanno preso servizio successivamente alla
data del 1 o gennaio 2011 le classi e gli
scatti sono riconosciuti per intero sia ai
fini giuridici che economici. Al fine di
sostenere i bilanci delle università per i
pagamenti di questi emolumenti e degli
incrementi stipendiali correnti del perso-
nale docente stabiliti dalla legge, a decor-
rere dal 2017 il fondo di finanziamento
ordinario delle università statali di cui
all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è incrementato di 100 milioni di
euro e il contributo alle università non
statali di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243 » è incrementato di 10 milioni di
euro.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, sostituire le parole: 300 milioni
con le seguenti: 190 milioni.

4127-bis/VII/41. 2. Ghizzoni, Coscia,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori,
Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo,
Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il se-
guente:

11-bis. Allo scopo di incrementare il
potenziale di ricerca delle università sta-
tali italiane, nei comma 13-bis dell’articolo
66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole
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« dell’80 per cento per l’anno 2017 e del
100 per cento a decorrere dall’anno 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per
cento a decorrere dall’anno 2017 ». A tal
fine, il fondo di finanziamento ordinario
delle università di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incre-
mentato di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, sostituire le parole: 300 milioni
con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis/VII/41. 3. Ghizzoni, Coscia,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coc-
cia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori, Malisani,
Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli
Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ven-
tricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il se-
guente:

11-bis. Al fine di consentire il regolare
svolgimento dei compiti attribuiti all’Agen-
zia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) è
autorizzata l’assunzione a decorrere dal-
l’anno 2017 di ulteriori 15 unità di Area
terza del CCNL Ministeri (13 funzionari
valutatori tecnici e 2 funzionari ammini-
strativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda
del CCNL Ministeri, mediante scorrimento
delle graduatorie concorsuali vigenti
presso l’Agenzia e per l’eventuale quota
non coperta mediante avvio di nuove pro-
cedure concorsuali, previo espletamento
delle procedure di mobilità di cui all’ar-
ticolo 30 del d.lgs n. 165/2001. Per l’at-
tuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente comma, si provvede nei limiti delle
risorse assegnate nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca già stanziate
nella parte II (sezione II – Gap. 1688)
della presente legge.

4127-bis/VII/41. 4. Ascani, Ghizzoni, Co-
scia, Carocci, Rocchi, Blažina, Bonac-
corsi, Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio,
Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,
Sgambato, Ventricelli.

ART. 45.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire le modalità di
utilizzazione dei finanziamenti di cui al
presente articolo e ai precedenti articoli 43
e 44, sono apportate le seguenti modifiche
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:

a) all’articolo 23, comma 4, dopo le
parole: « ruoli universitari » sono aggiunte
le seguenti parole: « ma consente di com-
putare le eventuali chiamate di coloro che
sono stati titolari dei contratti nell’ambito
delle risorse vincolate di cui all’articolo 18,
comma 4 »;

b) all’articolo 24, comma 3, lettera b)
è sostituita dalla seguente: « contratti
triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di pro-
fessore di prima o di seconda fascia di cui
all’articolo 16, ovvero siano in possesso del
titolo di specializzazione medica, ovvero,
per almeno tre anni anche non consecu-
tivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’ar-
ticolo 51, comma 6, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449 e successive modifica-
zioni, nonché di assegni di ricerca di cui
all’articolo 22, o di borse post-dottorato ai
sensi dell’articolo 4 della legge 30 novem-
bre 1989, n. 398, ovvero di analoghi con-
tratti, assegni o borse in atenei stranieri.

4127-bis/VII/45. 1. Ghizzoni, Coscia,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori,
Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo,
Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

ART. 52.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il concorso alle finalità di cui al
comma 1, il Fondo « La Buona scuola per
il miglioramento e la valorizzazione del-
l’istruzione scolastica » di cui all’articolo 1,
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comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è incrementato di 140 milioni di
euro per l’anno 2017. Per le medesime
finalità è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, università e
della ricerca un fondo con un’autonoma
dotazione di 400 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2018, da destinare all’incre-
mento dell’organico dell’autonomia di cui
all’articolo 1, comma 63, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire l’articolo
53, con il seguente:

ART. 53.

(Personale della scuola).

1. L’incremento della dotazione orga-
nica di cui all’articolo 52, comma 3, se-
condo periodo, avviene nel limite di 20.000
posti comuni, mediante l’accorpamento
degli spezzoni di orario aggregabili fino a
formare cattedre o posti interi, anche
costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di
sostegno. La dotazione organica di cui
all’articolo 1, comma 69, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e l’organico di fatto dei
posti di sostegno sono ridotti in pari
misura.

2. Resta fermo quanto previsto dai
regolamenti adottati con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 81, sulla formazione e costituzione delle
classi e sull’utilizzo del personale, e con
decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizza-
zione e sull’accorpamento delle classi di
concorso, tenuto conto del mantenimento
delle economie previste dall’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dalla disposi-
zione di cui al comma 1, primo periodo, si
fa fronte per quota parte con i risparmi di
spesa derivanti dal medesimo comma 1,
secondo periodo, e per la restante parte
con le risorse del fondo di cui all’articolo
52, comma 3, secondo periodo.

4. Per l’anno scolastico 2017-2018 è
effettuato un piano di mobilità territoriale
e professionale, su quota parte dei posti
vacanti e disponibili nell’organico di cui
all’articolo 1, comma 64, della legge 13
luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al
comma 1. Il piano è rivolto al personale
docente assunto a tempo indeterminato
entro l’anno scolastico 2015-2016, in de-
roga al vincolo triennale di permanenza
nella provincia di cui all’articolo 399,
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.

5. A decorrere dall’anno scolastico
2017/2018 le graduatorie di cui all’articolo
1, comma 605, lettera c) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la
fascia aggiuntiva alle predette graduatorie
di cui all’articolo 14, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, sono ridetermi-
nate, per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria, fermi restando i soggetti
che vi sono iscritti, per coloro che hanno
conseguito la laurea in scienze della for-
mazione primaria, con attribuzione di un
punteggio aggiuntivo per ogni credito for-
mativo universitario pari a 0,2 punti e fino
ad un massimo di 48, acquisito nell’ambito
del predetto corso di laurea abilitante.

6. All’articolo 1, comma 110, ultimo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
dopo le parole: « titoli ed esami », sono
aggiunte le seguenti: « banditi ai sensi del
comma 114 del presente articolo ».

7. All’articolo 1, comma 68, della legge
13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo
periodo sono aggiunti i seguenti: « Al fine
di corrispondere al fabbisogno di perso-
nale docente delle Istituzioni scolastiche
ed educative statali espresso nei Piani
Triennali dell’Offerta formativa, a decor-
rere dall’anno scolastico 2017/2018, nel-
l’ambito della definizione triennale dell’or-
ganico dell’autonomia di cui al comma 64,
i posti per il potenziamento dell’offerta
formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla
presente legge, possono essere ripartiti,
con riferimento all’ammontare comples-
sivo massimo per ciascun grado di istru-
zione e tipologia di posto, compresa la
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scuola dell’infanzia, in misura differente
rispetto alla determinazione effettuata
dalla predetta Tabella anche con riferi-
mento alla distribuzione regionale; conse-
guentemente la distribuzione dei posti per
il potenziamento dell’offerta formativa è
effettuata, a decorrere dall’anno scolastico
2017/2018, nell’ambito dei decreti di cui al
comma 64 che provvedono pertanto alla
distribuzione territoriale per ciascun
grado di istruzione, inclusa la scuola del-
l’infanzia, e tipologia di posto. Restano
ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui
al terzo e quarto periodo del comma 95
anche con riferimento alla confluenza dei
posti del potenziamento nell’organico del-
l’autonomia come definiti ai sensi del
presente comma nonché l’assorbimento
dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi
del comma 114 ».

4127-bis/VII/52. 1. Malpezzi, Coscia, Ca-
rocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani,
Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dal-
lai, D’Ottavio, Iori, Malisani, Manzi,
Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,
Sgambato, Ventricelli, Iacono, Di Lello.

Dopo l’articolo 52, aggiungere il se-
guente:

ART. 52-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali
di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-
legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, in graduatorie nazionali a

esaurimento).

1. A decorrere dall’anno accademico
2017-2018, le graduatorie nazionali di cui
all’articolo 19, comma 2, del decreto legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, sono trasformate
in graduatorie nazionali ad esaurimento,
utili per l’attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo in-
determinato e determinato.

2. A decorrere dall’anno accademico
2017-2018, l’assunzione di personale a

tempo indeterminato delle istituzioni sta-
tali dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica è pari al 100 per cento delle
cessazioni dell’anno precedente, cui si ag-
giunge il 50 per cento dei posti vacanti
della dotazione organica. Fino all’esauri-
mento delle graduatorie nazionali di cui al
comma 1 non si procede a conversioni di
cattedre esistenti o variazioni di organico
che siano in grado, ad ogni modo, di
incidere sul totale delle cattedre destinate
all’attribuzione degli incarichi di insegna-
mento con contratto a tempo indetermi-
nato e determinato di cui al predetto
comma 1.

4127-bis/VII/52. 0. 1. (Nuova formula-
zione) Mongiello, Bordo, Di Gioia, Ven-
tricelli, Ginefra, Manzi.

ART. 53.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità
delle funzioni dirigenziali e di limitare il
ricorso all’istituto della reggenza nelle isti-
tuzioni scolastiche, al primo corso-con-
corso a posti di dirigente scolastico, ban-
dito successivamente all’entrata in vigore
della presente legge, sono ammessi a so-
stenere la prova scritta, senza previa prova
preselettiva, coloro che abbiano superato
almeno una prova d’esame e abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel
primo grado di giudizio con riferimento al
concorso per esami e titoli per il recluta-
mento di dirigenti scolastici, di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca del
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4 serie speciale – n. 56 del 15
luglio 2011.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 4. (Nuova formulazione)
Rocchi, Malisani.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 29 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto,
in fine, il seguente comma: « 1-bis. Limi-
tatamente al primo corso-concorso ban-
dito successivamente all’entrata in vigore
della presente legge, le assunzioni a tempo
indeterminato dei vincitori hanno luogo
anche nel corso dell’anno scolastico ed
entro il 31 dicembre. Conseguentemente,
la decorrenza giuridica del contratto di
lavoro coincide con l’anno scolastico di
assunzione e la decorrenza economica con
la presa di servizio ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 8. (Nuova formulazione)
Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia,
Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori, Malisani,
Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli
Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando che il computo
dei trentasei mesi su posto vacante e
disponibile di cui all’articolo 1, comma
131, della legge 13 luglio 2015 n. 107
decorre dal 1o settembre 2016, il fondo di
cui all’articolo 1, comma 132, della me-
desima legge è rifinanziato, per gli anni
2017, 2018 e 2019, con la somma di euro
5 milioni ad anno. All’onere derivante dal
presente comma si provvede mediante cor-
rispondente riduzione, per ciascuna delle
annualità indicate, del fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 9. Blažina, Coscia, Ca-
rocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Bonac-
corsi, Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio,
Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,
Sgambato, Ventricelli.

ART. 59.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il se-
guente:

Art. 59-bis

1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i
nuovi iscritti al corso di formazione spe-
cifica in Medicina Generale stipulano un
apposito contratto annuale di formazione
specialistica ai sensi degli articoli
37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368 dell’importo lordo di
euro 25.000. Il contratto non dà titolo di
accesso ai ruoli del Servizio sanitario na-
zionale o dell’università né costituisce rap-
porto di lavoro con tali enti.

2. Ai corsi di formazione in Medicina
Generale iniziati entro l’anno 2017 conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al momento dell’entrata in vigore della
presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei
contratti di cui al comma 1 si fa fronte
con l’importo dei fondi vincolati nel Fondo
sanitario nazionale precedentemente de-
stinati ai corsi di formazione specifica in
Medicina generale, secondo la disciplina
vigente al momento dell’entrata in vigore
della presente legge. Tali fondi sono in-
crementati di 50 milioni di euro a decor-
rere dal 2018.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, sostituire le parole: 300 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2017
con le seguenti: 300 milioni di euro per
l’anno 2017 e 250 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2018.

4127-bis/VII/59. 01. Crimì, Lenzi, Coscia,
Gelli, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

ART. 60.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 450, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si
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applicano alle istituzioni universitarie per
l’acquisto di beni e servizi destinati esclu-
sivamente all’attività di ricerca.

4127-bis/VII/60. 1. Ghizzoni, Coscia,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Iori,
Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo,
Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

ART. 61.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire risparmi
strutturali della spesa del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
assicurando altresì maggiori entrate deri-
vanti dalla bigliettazione degli istituti e
luoghi della cultura di rilevante interesse
nazionale, le Soprintendenze speciali del
medesimo Ministero si adeguano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, agli standard internazionali in
materia di musei e luoghi della cultura, di
cui all’articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito nella legge
31 luglio 2014, n. 106, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono apportate, nei termini
e nei modi di cui all’articolo 1, comma
327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le necessarie modificazioni al decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo 23 gennaio 2016 ».

4127-bis/VII/61. 1. (Nuova formulazione)
Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi,
Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì,
Dallai, D’Ottavio, Ghizzoni, Iori, Mali-
sani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli
Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 74.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale
delle fondazioni lirico-sinfoniche e di fa-
vorire le erogazioni liberali assoggettate

alla agevolazione fiscale di cui all’articolo
1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito nella legge 29 luglio 2014,
n. 106, e successive modificazioni e inte-
grazioni, a decorrere dall’anno 2017 è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
annui in favore di tali enti. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, da emanare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le regole
tecniche di ripartizione delle risorse di cui
al precedente periodo, anche in modo da
erogare prioritariamente a ciascun ente
una quota pari, o comunque proporzio-
nalmente commisurata, all’ammontare dei
rispettivi contributi provenienti da soggetti
privati.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, le parole: 300 milioni sono
sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

4127-bis/VII/74. 1. Manzi, Bonaccorsi,
Coscia, Rampi, Ascani, Blažina, Ca-
rocci, Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio,
Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dall’anno 2017, sono
esenti dall’imposta municipale propria
(IMU) i teatri classificati nella categoria
catastale D/3.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, le parole: 300 milioni sono
sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

4127-bis/VII/74. 2. Rampi, Bonaccorsi,
Coscia, Manzi, Ascani, Blažina, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Ghiz-
zoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017,
all’articolo 1, comma 332, lettera a), della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le
parole: « assistente amministrativo » sono
aggiunte le seguenti: « per i primi 30 giorni
di assenza ».

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, sostituire le parole: 300 milioni
con le seguenti: 288,81 milioni.

4127-bis/VII/74. 6. Rocchi, Coscia, Ca-
rocci, Ascani, Ghizzoni, Blažina, Bonac-
corsi, Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio,
Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,
Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di rendere effettivo il
processo di riforma dei sistema nazionale
di istruzione e formazione, in considera-
zione dell’incremento del fondo « La
Buona Scuola » di cui all’articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 come disposto dalla presente legge
in attuazione di quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 185, della citata legge
n. 107 del 2015, il termine per l’adozione
di quanto previsto dall’articolo 1, comma
181, lettera a) della legge n. 107 del 2015,
è prorogato di 6 mesi.

4127-bis/VII/74. 7. Rocchi, Coscia, Ca-
rocci, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonac-
corsi, Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio,
Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,
Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nell’anno 2017 è autorizzata la
spesa di 39 milioni di euro per le finalità
di cui all’articolo 19, comma 4, del decre-
to-legge 12 settembre 2013, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, nonché per le
finalità di cui all’articolo 19, comma 5-bis,
del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, sostituire le parole: 300 milioni
con le seguenti: 261 milioni di euro.

4127-bis/VII/74. 8. Carocci, Coscia,
Crimì, Manzi, Ascani, Bonaccorsi,
Blažina, Coccia, Dallai, D’Ottavio, Ghiz-
zoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,
Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

All’articolo 74, comma 9 le parole: 20
milioni sono sostituite con le seguenti: 30
milioni.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2 sostituire le parole: 300 milioni
con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/VII/74. 10. Santerini, Fitzgerald
Nissoli.

Dopo il comma 36 aggiungere il se-
guente:

36-bis. All’articolo 10 del decreto legge
8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7
ottobre 2013, n. 112 le parole da « e la
misura della riduzione dei consumi inter-
medi » fino a « è pari all’8 per cento » sono
sostituite dalle seguenti parole « e, a de-
correre dall’anno 2017, non si applica
l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 2, sostituire le parole: 300 milioni
con le seguenti: 280 milioni di euro.

4127-bis/VII/74. 12. Malisani, Coscia,
Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Ghiz-
zoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi,
Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,
Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 78.

Al comma 4, aggiungere in fine il se-
guente periodo: Il contributo è erogato
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entro il 31 ottobre dell’anno scolastico di
riferimento.

4127-bis/VII/78. 7. Centemero, Palmieri,
Crimi.

ART. 82.

Al comma 1, dopo le parole: anno 2017
inserire le seguenti: , i quali possono uti-
lizzare la Carta elettronica anche per
l’acquisto di musica registrata.

Conseguentemente, sostituire le parole:
Restano fermi i relativi criteri e le relative
modalità attuative disciplinati con le se-
guenti: Entro trenta giorni dall’entrata in
vigore delle presente legge sono apportate
le necessarie modificazioni al regolamento
di attuazione emanato.

4127-bis/VII/82. 2. Rampi, Bonaccorsi,
Coscia, Manzi, Ascani, Blažina, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Ghiz-
zoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per contrastare l’analfabetismo di
ritorno e il calo del consumo di libri e
promuoverne l’acquisto da parte dei cit-
tadini italiani o di altri Paesi membri
dell’Unione europea, residenti nel territo-
rio nazionale, è assegnata una carta elet-
tronica per le librerie a partire dal 1o

gennaio 2017. La carta, dell’importo no-
minale di 200 euro annui, può essere
utilizzata per l’acquisto di libri, anche
digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i
libri di testo.

1-ter. La carta è assegnata nel rispetto
del limite di spesa di 50 milioni di euro
annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne
hanno titolo i contribuenti appartenenti ai
nuclei famigliari il cui indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)
non sia superiore a euro 15 mila. Le
somme assegnate con la carta non costi-
tuiscono reddito imponibile del beneficia-

rio e non rilevano ai fini del computo del
valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di attribuzione e di
utilizzo della carta.

1-quater. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è
abrogato l’articolo 9 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9.

1-quinquies. Al primo periodo del
comma 46 dell’articolo 23 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , nonché quella del finanzia-
mento dell’attività di promozione dei libri
e della lettura ».

1-sexies. Il Centro per il libro e la
lettura (CEPELL), costituito presso il Mi-
nistero dei beni e le attività culturali e del
turismo, adotta annualmente il Piano per
il contrasto della povertà culturale. Per
l’adozione delle misure necessarie per la
sua attuazione è assegnata al CEPELL una
dotazione di euro 1 milione per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019.

1-septies. Le librerie indipendenti sono
imprese commerciali, non controllate da
gruppi di società della distribuzione, che
esercitano in maniera prevalente la ven-
dita al dettaglio di libri, in locali accessibili
al pubblico o in rete. Dall’anno d’imposta
successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e per
i successivi tre anni, il reddito imponibile
derivante al proprietario da contratti di
locazione stipulati a favore delle librerie
indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il
locatore, per godere di tale beneficio, deve
indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di
locazione nonché quelli della denuncia
dell’immobile ai fini dell’applicazione del-
l’imposta municipale propria.

1-octies. Dall’anno d’imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in
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vigore della presente legge e per i succes-
sivi quattro anni, alle librerie indipendenti,
i cui ricavi annui non superino 250.000
euro, è riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 25 per cento delle spese
sostenute per la locazione degli spazi dove
si svolge l’attività, fino a un importo mas-
simo di 20.000 euro.

1-nonies. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, da adottare entro sessanta
giorni mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri
per l’accesso alle agevolazioni di cui ai
commi 6 e 7.

1-decies. Agli oneri derivanti dalle di-
sposizioni di cui ai commi da 1-bis a
1-nonies, quantificati in euro 60 milioni
per ciascun anno del triennio 2017-2019,
si fa fronte con le risorse del Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale di
cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.

4127-bis/VII/82. 1. Piccoli Nardelli,
Blažina, Coscia, Manzi, Malpezzi,
Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Ghiz-
zoni, Iori, Malisani, Narduolo, Pes,
Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare l’offerta
culturale per l’attuazione del comma 1 e
di promuovere le attività educative e di
ricerca dei musei, nonché favorire il mece-
natismo culturale, ciascun istituto o luogo
della cultura di rilevante interesse nazio-
nale dotato di autonomia speciale, di cui al
decreto del Ministro dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo 23 dicembre
2014, e successive modificazioni, può co-
stituire una segreteria tecnica, composta
da non più di 20 unità di personale, alle
quali possono essere conferiti, in deroga ai
limiti finanziari previsti dalla legislazione
vigente, incarichi di collaborazione, ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la

durata massima di 24 mesi, entro i limiti
di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il
buon andamento degli istituti. Per l’attua-
zione delle disposizioni di cui al presente
comma, si provvede, per ciascun istituto,
con le risorse disponibili sul bilancio del-
l’istituto medesimo.

4127-bis/VII/82. 4. Bonaccorsi, Coscia,
Manzi, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci,
Coccia, Crimì, Dallai, D’Ottavio, Ghiz-
zoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Nar-
duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi,
Sgambato, Ventricelli.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 –
Stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, mis-
sione: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, pro-
gramma: Coordinamento ed indirizzo per la
salvaguardia del patrimonio culturale,
azione: Coordinamento delle attività inter-
nazionali connesse alle convenzioni UNE-
SCO e piani d’azione europei, apportare le
seguenti variazioni.

2017:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2018:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2019:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

4127-bis/VII/Tab. A/1. Narduolo, Mali-
sani.
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